Allegato A

COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II – C.d.R. Aree Verdi
Piazza Europa 1
19125 La Spezia
OGGETTO: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per individuare cooperative sociali da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei
giardini storici e di altre aree verdi in La Spezia. .
Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________________
nato a ____________________________ il _________________CF _____________________________
residente nel Comune di _______________________ in via _______________________________n._____
in qualità di ____________________________________________________________________________
(nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura)
per la Cooperativa/Consorzio/ATI (in caso di Consorzio indicare la denominazione delle cooperative di tipo
B, in caso di costituenda ATI indicare i nominativi delle cooperative specificando se mandataria o
mandante
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
e sede operativa in _______________________________________________________________________,
tel.___________________
fax _______________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________
indirizzo PEC _________________________________________________
codice fiscale n. _______________________________________________
partita IVA n. _________________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta che ha, tra le proprie finalità statutarie, quella di facilitare
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla presente indagine di mercato per l’affidamento con successiva procedura negoziata del
servizio di manutenzione ordinaria dei giardini storici e di altra aree verdi in La Spezia
E
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsita’ in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonche’ delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato.

DICHIARA

1)

2)
3)
4)
5)

Di essere iscritta al n_____________ del registro delle imprese presso la CCIAA di
___________________________ dal __________________, per lo svolgimento delle attività di cui
trattasi;
Di essere iscritta all’albo della Regione_______________________per lo svolgimento delle attività
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/90 ss.mm.ii. dal___________________
Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
Di disporre di attrezzature, mezzi, materiali, equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;
Di aver eseguito nel triennio 2013/2014/2015 servizi di manutenzione del verde svolti con buon esito
per un importo di €. 200.000,00 di cui almeno un singolo contratto nel triennio di valore annuo non
inferiore all’importo di € 100.000,00 al netto di IVA
N.
contratto

6)

7)

Descrizione
servizio

Ente/Società
destinatario

ANNO 2013
Importo singolo
contratto
al netto di IVA

Anno 2014
Importo singolo
contratto
al netto di IVA

Anno 2015
Importo singolo
contratto
al netto
di
IVA

Di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non
comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di
diritti in merito all’eventuale affidamento del servizio;
Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

DATA____________________
IL DICHIARANTE/I DICHIARANTI
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
NOTA BENE:
Allegare copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore/i in corso di validità
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